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RELATORI 
 

 
 
Prof. Giuseppe Andreis: Psicoanalista 
lacaniano 
 
Dr.ssa Maria Chiara Cotti Piccinelli 
Assistente Sociale, Coordinatrice Cooperativa 
Sociale Promozione Lavoro 
 
Dr.ssa Erika Fava: Psicologa Residenza Anni 
Azzurri Palladio 
 
Dr.ssa Mara Milan: Sessuologa 
 
Dr. Emanuele Montorfano: Psicoterapeuta 
membro del Centro Clinico ALI (Associazione 
Lacaniana Internazionale Torino) 
 
Cristina Orizzonte: Osteopata Residenza  
Anni Azzurri  Palladio 
 
Francesca Vicariotto: Educatrice 
Professionale Residenza Anni Azzurri  Palladio 

Milena Zanna: Infermiera Professionale 
Residenza Anni Azzurri Palladio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
COME RAGGIUNGERCI 

 

    
     VILLA NIGRA 

Piazza Beltrami, 5, Miasino, (NO) 
 

 

 
 
Da Milano 
Prendi A8 e E62 in direzione di SS142 a Paruzzaro. 
Prendi l'uscita Arona da A26/E62. 
Continua su SS142. Prendi SP229/II, Strada Statale 
229/SP229 e Via Allegra in direzione di Via Solaroli 
a Miasino. 
 
Da Genova e Torino 
Continua su A4 fino a Fontaneto D'agogna. Prendi 
l'uscita Borgomanero da A26  
Continua su SP229. Prendi SP229/II e Strada 
Statale 229/SP229 in direzione di Via Solaroli a 
Miasino. 
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22-23 ottobre 2015 

 

Villa Nigra, Miasino (NO) 

 

CREDITI E.C.M. 
In fase di accreditamento,  

anche per Assistenti Sociali 
 
I 

Il crollo di un tabù 

La sessualità nell'anziano: 



  
 
 

 

PRESENTAZIONE 
 

 
Studi empirici indicano che le persone fisicamente 
sane restano sessualmente attive fino in tarda età, 
ossia fino ad oltre gli 80 anni. Ad 80 e 90 anni esiste, 
quindi, sia nell’uomo che nella donna, una certa 
capacità di rapporti sessuali, come d’altra parte 
permangono desideri e sogni erotici. E allora perchè 
perdura e risulta così radicato il pregiudizio che 
l'anziano sia asessuato o assolutamente scevro da 
pensieri di natura sessuale? 
Maggiori complessità nell'accettazione della 
sessualità dell'anziano si registrano all'interno delle 
strutture socio-assistenziali e delle organizzazioni 
familiari, che manifestano importanti disagi nella 
gestione del comportamento sessuale dell'anziano. 
Si presenta, pertanto, la necessità di sviluppare 
iniziative di formazione rivolte agli operatori 
sociosanitari e ai caregiver, al fine di creare un 
modello multidimensionale di cura e assistenza e 
fornire strumenti idonei per meglio comprendere ciò 
che l'anziano a livello simbolico esprime. 
L'obiettivo è quello di uscire da schemi 
predeterminati che giudicano la sessualità come 
problema comportamentale, trasformandoli in 
capacità di riconoscere l’espressione autentica di 
soggettività e di bisogni relazionali associati a 
bisogni di affetto e di intimità propri dell'anziano. 
Attraverso relazioni e workshop pratici i partecipanti 
saranno chiamati a lavorare in maniera attiva su 
tematiche legate al riconoscimento della soggettività 
propria e altrui, espressa attraverso plurime forme 
simboliche rappresentate dal riconoscimento di 
bisogni emotivi latenti ed espressi, che riguardano 
l'altrui ed il proprio corpo. 
 
Modalità operativa: il corso prevede una parte 
pratica predominante su quella teorica che occuperà 
una prima parte dell’evento. Nella sessione 
pomeridiana i partecipanti verranno suddivisi in 
gruppo in modo da 
seguire i workshop in modo più attivo, diretto e 
riducendo al minimo il 
rischio di imbarazzi potenzialmente legato alle 
tematiche delicate trattate. 
 
Si consiglia un abbigliamento comodo e 
adeguato per lo svolgimento degli esercizi di 
Bioenergetica. 

 

 

PROGRAMMA 
 

 
22 Ottobre 2015 
08.30 Registrazione Partecipanti 
09.00 Saluti delle Autorità 
9.15 “Abbattere il pregiudizio legato alla sessualità 
dell’anziano: una visione d’insieme” (Francesca 
Vicariotto) 
09,30 “Amore, sesso e sentimenti lungo il ciclo di 
vita: uno sguardo sulla terza età” (Dr.ssa M. Milan) 
10,45 Coffee Break 
11.00 "La sessualità dell'anziano è una questione 
non solo di organo , ma di patto" (Dr. E. Montorfano) 
11.45 "La sessualità dell'anziano è una questione 
non solo di organo , ma di patto" (Prof. G.Andreis) 
12.30 Pausa pranzo 
13.30 Suddivisione dei partecipanti in gruppi 
13.45-17.15 Workshop pratici  
-  Workshop 1 “Il risveglio emozionale”: 
 Sessione di bioenergetica 
-  Workshop 2 “Io no”:  
 Fantasie ed immaginario sessuale 
- Workshop 3 “E pur si muove...libere espressioni 
della sessualità nell'anziano”: 
 Laboratorio di scrittura creativa da stimoli filmici 
15.45 -16.15 Coffee break 
17.15 Discussione in plenaria 
18.00 Chiusura dei lavori 
 
 
 
23 Ottobre 2015 
8.30 Registrazione Partecipanti 
"Corporeità ed emotività. Esperienze di vita tra 
Struttura e Domicilio" 
9.00 "Una struttura sessualmente organizzata" (Dr. 
Emanuele Montorfano) 
9.30 "Ti tocco, mi tocchi...questione di patti"
Presentazione di un caso clinico esemplificativo della 
sessualità in Struttura (Milena Zanna) 
10.00 "Uno sguardo dentro” Workshop sul caso clinico 
10.30 Coffee break 
11.00 “La sessualità degli operatori” (Prof. G. Andreis) 
11.30 "Tra sessualità e cura. Esperienze pratiche di 
assistenza domiciliare" Presentazione di un caso clinico 
esemplificativo della sessualità a domicilio (Dr.ssa Maria 
Chiara Cotti Piccinelli) 
12.00 “Uno sguardo dentro” Workshop sul caso clinico 
12.30 Discussione in plenaria e compilazione ECM 
13.00 Chiusura lavori 
 
 
 
 
 

 

PARTECIPAZIONE 
 

 
DESTINATARI 
L'evento è rivolto a tutte le Professioni Socio-
Sanitarie per un massimo di 30 persone 
 
- Medici 
- Psicologi 
- Educatori Professionali/Animatori 
- Infermieri 
- Fisioterapisti 
- OSS 
- Assistenti Sociali 
- Assistenti Domiciliari 
 
E a tutti i familiari e le figure di accudimento 
domiciliari (es. badanti) 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è libera e gratuita 
 
L'iscrizione è da effettuarsi entro il 15 Ottobre 
2015 compilando l'apposito modulo da inviare: 
 
- via fax al numero 0322. 497871 
oppure 
- via mail: 

francesca.vicariotto@anniazzurri.it 
                  erika.fava@anniazzurri.it 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Dr. Claudio Alessi 
Dr.ssa  Erika Fava  
Cristina Orizzonte 
Francesca Vicariotto  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Francesca Vicariotto  335.5460310 
Erika Fava  347. 4834132 
 

 
Residenza Anni Azzurri Palladio 

via G. Pascoli 19 – 28040 Dormelletto (NO) 
tel. 0322. 498820 


